
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 120/2017            Seduta del 27.12.2017 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO E 

DELL’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 
L’anno 2017 addì 27 del mese di dicembre alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.29,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  9. ROZZATO Andrea G 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico G  11. MAVOLO Renza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MASCHI Pier Antonio G 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BENATO Andrea G 
6.  BACCAN Giulia P  14. BORELLA Silvio P 
7.  TOMAT Aldo G  15. VIGOLO Devis G 
8.  GARATO Virginia P  16. GIACOMINI Fabio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 10 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, 
PARIZZI Augusta, GASTALDON Mirco. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, ESCOBAR Sandra Maritza. 
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OGGETTO: Modifica al Regolamento per l’esercizio dell'accesso civico e dell’accesso 

agli atti amministrativi  
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 

Il Sindaco relazione sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone al Consiglio Comunale 
una modifica al Regolamento per l’esercizio dell’accesso civico e dell’accesso agli atti 
amministrativi. 
La modifica concerne le previsioni regolamentari relative alla competenza sulla decisione delle 
istanze di accesso civico generalizzato e di accesso agli atti amministrativi. In adesione alle 
indicazioni formulate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con la 
circolare 2/2017, tale competenza era stata attribuita all’ufficio che detiene i documenti. 
Va però tenuto la circolare non ha preso in considerazione l’ipotesi di istanze di accesso 
concernenti documenti conferiti nell’archivio di deposito e storico, ipotesi in cui l’attribuzione 
della competenza all’ufficio che detiene i documenti – cioè l’archivio generale – comporta 
alcune criticità. Infatti, la struttura responsabile della gestione dell’archivio generale del 
Comune non possiede le specifiche competenze tecniche necessarie per valutare i contenuti delle 
singole richieste ed assumere decisioni sull’accoglimento, totale o parziale, delle stesse, con 
particolare riferimento ai limiti previsti dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, come riformato dal 
D.Lgs. n. 97/2016 a tutela di interessi pubblici  e privati. 

Si è pertanto ritenuto opportuno modificare il regolamento attribuendo all’ufficio competente 
per materia la competenza a decidere sulle istanze  di accesso civico cosiddetto generalizzato e 
di accesso agli atti amministrativi. 

Per le medesime considerazioni, si propone di prevedere che la decisione sulle istanze inerenti i 
documenti conservati nell’archivio comunale e relative alle funzioni trasferite al Comune di 
Cadoneghe all’Unione dei Comuni del Medio Brenta spetti alla struttura competente per materia 
dell’Unione stessa, titolare del trattamento dei dati personali per le funzioni conferite. 

Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19 giugno 2017 con cui è stato 
approvato il Regolamento per l’esercizio dell’accesso civico e dell’accesso agli atti amministrativi; 
 
RICORDATO che tale regolamento è stato adottato in attuazione dei suggerimenti forniti 
dall’ANAC con la deliberazione n. 1309 del 28.12.2016 le “Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, 
comma 2 del D.Lgs. 33/2013”; 

DATO ATTO che tali indicazioni sono state recepite anche al paragrafo 7.9. del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2017/2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 
30.01.2017, ove si prevede che: “In seguito all’approvazione della deliberazione ANAC n. 
1309/2016, il Comune assumerà gli ulteriori provvedimenti necessari per adeguare la propria 
organizzazione alle indicazioni formulate dall’Autorità. Inoltre, in conformità a quanto suggerito 
nella suddetta deliberazione (par. 3.1.), si provvederà alla redazione di un regolamento che fornisca 
un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il 
fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare 
comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”; 
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PRESO inoltre atto che nella redazione del regolamento si è tenuto conto anche delle indicazioni 
formulate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con la circolare 
2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato”, e in particolare di quanto 
previsto al punto 4.2 ove si afferma che “Di regola, la competenza a decidere se accogliere o 
meno una richiesta di accesso generalizzato è attribuita all’ufficio che detiene i dati o i 
documenti richiesti”; 

RILEVATO infatti che, in attuazione delle suddette indicazioni, la competenza in merito alla 
decisione delle istanze di accesso civico cosiddetto generalizzato, nonché di quelle formulate ai 
sensi dell’art. 22 della legge 241/1990, è stata attribuita nel Regolamento all’ufficio che detiene i 
documenti;  

CONSIDERATO che 

- la circolare non ha preso in considerazione l’ipotesi di istanze di accesso concernenti 
documenti conferiti nell’archivio di deposito e storico, ipotesi in cui l’attribuzione della 
competenza all’ufficio che detiene i documenti – cioè l’archivio generale – comporta alcune 
criticità; 

- la struttura responsabile della gestione dell’archivio generale del comune, infatti, non possiede 
le specifiche competenze tecniche necessarie per valutare gli  aspetti tecnici delle singole 
richieste; 

RITENUTO pertanto opportuno modificare il regolamento attribuendo la competenza a decidere 
sulle istanze  di accesso civico cosiddetto generalizzato e di accesso agli atti amministrativo 

VALUTATO inoltre di prevedere che la decisione sulle istanze inerenti i documenti conservati 
nell’archivio comunale e relative alle funzioni trasferite al Comune di Cadoneghe all’Unione dei 
Comuni del Medio Brenta spetti alla struttura competente per materia dell’Unione stessa, titolare 
del trattamento dei dati personali per le funzioni conferite; 

DATO ATTO che, per quanto attiene la consultazione dei documenti conservati nell’Archivio 
comunale, si applica il manuale di gestione approvato ai sensi dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 
2013; 

ESAMINATA la modifica al Regolamento per l’esercizio dell'accesso civico e dell’accesso agli 
atti amministrativi allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione e ritenuta la stessa 
meritevole di approvazione; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 
- di approvare, per le ragioni in premessa esposte, le modifiche al Regolamento per l’esercizio 
dell'accesso civico e dell’accesso agli atti amministrativi riportate nell’allegato sub a) alla presente 
proposta di deliberazione; 

- di stabilire che le modifiche allegate sub a) alla presente proposta di deliberazione diverranno 
efficaci il giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 

PARERI: 
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- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole In ordine alla sola 
regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
       Dott.ssa Lajla Pagini 

 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Dott. Roberto Pinton 
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ALLEGATO A) – Modifica al Regolamento per l’esercizio dell'accesso civico e dell’accesso 
agli atti amministrativi 
 
All’art. 5: 
- il testo del comma 7 è sostituito dal seguente: 
7. Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata, in alternativa: 
- direttamente all’ufficio competente per materia a decidere dell’istanza; 
- allo Sportello per il Cittadino o all’Ufficio Protocollo, che la trasmetteranno per competenza 
all’ufficio competente per materia, 
Le determinazioni sull’istanza spettano sempre all’ufficio competente per materia; pertanto, allo 
stesso sono tempestivamente inoltrate le istanze che pervengano erroneamente ad un diverso ufficio 
del Comune. 
 
- dopo il comma 7 è inserito il seguente: 
7bis. Per le richieste di accesso generalizzato che riguardano documenti inerenti funzioni trasferite 
dal Comune di Cadoneghe all’Unione dei Comuni del Medio Brenta, le determinazioni sull’istanza 
competono all’ufficio competente per materia dell’Unione medesima, cui il Comune trasferirà 
l’istanza. L’Unione è titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento di 
accesso generalizzato inerente le richieste di cui al presente comma. 
 
All’art. 16: 
- il testo del comma 6 è sostituito dal seguente: 
6. La domanda può essere trasmessa anche per via telematica – con le modalità previste dal 
precedente art. 5, comma 5 del presente Regolamento oppure per posta o a mano con le modalità 
previste dal precedente art. 2, comma 3 - ed è indirizzata all’ufficio competente per materia. 
- dopo il comma 6 è inserito il seguente: 
6bis. Per le richieste di cui al presente articolo che riguardano documenti inerenti funzioni trasferite 
dal Comune di Cadoneghe all’Unione dei Comuni del Medio Brenta, le determinazioni sull’istanza 
competono all’ufficio competente per materia dell’Unione medesima, cui il Comune trasferirà 
l’istanza. L’Unione è titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento di 
accesso generalizzato inerente le richieste di cui al presente comma; 
- al comma 8, le parole “all’ufficio che detiene il documento” sono sostituite dalle parole 
“all’ufficio competente per materia”.  
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Ore 19.29. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti  10  
   
Voti favorevoli  10  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione,  per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti  10  
   
Voti favorevoli  10  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
La seduta si chiude alle ore 19.34.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  86  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.01.2018  
 
Addì 03.01.2018                                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


